Anno IV - N°23

10 Giugno 2018 - X Domenica del Tempo Ordinario/B
San Michele Arcangelo - Montopoli
Santa Maria Assunta - Pontesfondato
Parroco: don Deolito Espinosa
Montopoli di Sabina (Ri)
02034 Piazza Cacciatori del Tevere, 11
Tel. 0765-279167; Email: dioconnoi@alice.it
Web: www.parrocchiamontopoli.org
In caso d’urgenza: 333-5814874
Comunità Mariana Oasi della Pace - 0765-488993
________________________
ORARIO CONFESSIONE
Mezz’ora prima della S. Messa

ORARI DELLA S. MESSA
Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo
Feriale
Sabato
Domenica e Festivo

ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00

Chiesa S. Maria degli Angeli: Festivo/domenica ore 11:15
Colonnetta: Festivo/domenica

ore 9:00

Pontesfondato: Festivo/domenica

ore 10:00

La celebrazione odierna, attra- L’origine del nostro peccato loro relazione. C’è un detto che
verso la liturgia della Parola di Dio,
dice: «Per rompere l’amicizia basta
ci fa comprendere l’origine del peccaun attimo, per ricuperarla ci vogliono anni,
to. Innanzitutto siamo abituati a pensase si potrà mai ricuperarla». Anche nel rapre che la caduta dei nostri progenitori
porto tra datori di lavoro e lavoratori, quan(Adamo ed Eva) sia la conseguenza
do sorgono comportamenti disonesti da pardella loro disobbedienza a Dio. In realte dei dipendenti e lo sfruttamento da parte
tà il peccato nasce dal dubbio istigato
dei titolari, il Tentatore ne approfitta per
dal tentatore (il Diavolo). Il testo dice
distruggere tali rapporti, e la conseguenza
così: [Dopo che Adamo ebbe mangiato
sarà grave per i mal capitati che scivolerandell'albero,] il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: no verso la disperazione. Nel rapporto tra marito e mo"Dove sei?". Rispose: "Ho udito la tua voce nel giardi- glie, quando il marito comincia a dubitare di sua moglie
no: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nasco- pensando che coltivi una relazione affettiva con altro un
sto". Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai uomo o viceversa, il tentatore (Diavolo) si scatena e si
forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di diverte a istigare tale coppia, fino ad arrivare al fallimennon mangiare?". Rispose l'uomo: "La donna che tu mi to del matrimonio. Ognuno cerca la propria comodità e
hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho man- stile di vita, senza pensare ai dolori che subiranno i figli.
giato". Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?".
L’unica arma per affrontare il nemico (il Diavolo) è la
Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io ho preghiera. Gesù, nel Vangelo odierno, identifica i suoi
mangiato" (Gn 3,9-12). Nel racconto biblico vediamo fratelli e sorelle, cioè la sua nuova famiglia, non nei leche Adamo ed Eva non accettano le proprie responsabili- gami del sangue, ma in una parentela fondata sulla fede,
tà e si accusano reciprocamente. Accade questo anche tra da coloro cioè che ascoltano la sua Parola, divenendo
amici, quando sorgono dei dubbi sulla loro amicizia o così i suoi fratelli e sorelle. Essi hanno lo stesso DNA di
nascono delle incomprensioni; il Diavolo, infatti, li indu- Gesù che è: Amore, comprensione, dialogo e perdono.
ce al litigio prefiggendosi di portarli alla rottura della
Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 10
Colonnetta

ore 9:00

Dino e Maria

Pontesfondato

ore 10:00

Chiesa S. Maria
degli Angeli

ore 11:15 Vittorio, Liliana, Antonio,
Giancarlo, Gentilina, e Remo
- Bruna Castellani

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 18:00 Elena, (13° Anniversario della
morte), Amato, Ferruccio,
Lea e Alfredo

Lunedì 11

ore 18:00

Valeria (Ottavario), Venanzio,
Biagio e Antonia

Martedì 12

ore 18:00

Guido (4° Anniversario della
morte), Fernando, Gabriella e
Tonino
- Marzio, Rosa, Arduino, Sofia,
Giuseppe e Maria

Mercoledì 13

ore 18:00

Pro populo

Giovedì 14

ore 18:00

Venerdì 15

ore 18:00

Sabato 16

ore 18:00

GresT2018
Le iscrizioni si possono effettuare
entro e non oltre 10/06/2018 e i
moduli si possono ritirare presso
la segreteria parrocchiale o scaricarli sul sito:
www.parrocchiamontopoli.org

Info: 0765-279167; 333-5814874
E-mail: dioconnoi@alice.it

dal 17 al 24 Giugno
Sono già aperte le iscrizioni al GresT2018 per i ragazzi dalla I Elementare alla II Media.

Tema: Amicizia
Grazia
Il Tema formativo che ispira tutti i contenuti del Sussidio è l’Amicizia in relazione al concetto
cristiano di Grazia, suggerita da Papa Francesco
come il cuore del tema della GMG 2018: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio” (Lc 1,30).
Proponiamo un itinerario formativo centrato su parole ed esperienze che mettano in luce l’amicizia come un’avventura profondamente educativa, umana e umanizzante.
La storia di “YUBI” porta bambini e animatori in un’antica valle del Giappone, abitata da
due piccoli villaggi rivali dove lo spirito della paura
non riesce a far vivere relazioni autentiche a queste due popolazioni.
Il Progetto Educativo prevede un itinerario
di riscoperta di alcuni dei “fondamentali” dell’amicizia, raccolti in 4 tappe attorno ai verbi: Incontrare, Camminare, Conoscere e Scegliere.
Programma

Riunione
della Giuria del GresT2018
Mercoledì 13 Giugno p.v. alle ore 21:00, si terrà
la riunione della Giuria del GresT2018 presso la
casa parrocchiale.

Auguri!
Le nostre piccole Silvia Marini e Sveva
Lazzari entreranno a far parte della nostra
comunità cristiana con il sacramento del Battesimo, Sabato 9 Giugno alle ore 19:00, nella
Chiesa parrocchiale di Pontesfondato e Domenica 10 Giugno alle ore 11:15, nella Chiesa di
S. Maria degli Angeli. Tantissimi auguri ai genitori, padrini, alle madrine e ai nonni.

Incontro
degli animatori del
GresT2018
Giovedì 14 Giugno p.v. alle ore 21:00, nei
locali del catechismo sotto Teatro, si terrà
l’incontro degli Animatori del GresT2018
per ottimizzare l’organizzazione delle attività.

Condoglianze
La nostra sorella Valeria Galloni, all’età di
105 anni, è tornata alla casa del Padre. Sentite condoglianze ai parenti e familiari. Assicuriamo loro
con la preghiera di suffragio.

Convegno Pastorale Giovanile
Sabato 9 Giugno 2018 - Monterotondo
“Gesù Operaio”
Ore 9.30: “Il progetto e il discernimento per
educare i giovani”
Ore 13.00: Pranzo
Ore 14.45: Dibattito
Ore 16.00: S. Messa presieduta dal Vescovo

